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Gentili colleghi, 

è con grande piacere che vi invitiamo al 37° Congresso Nazionale ANIN e al  19° Corso 
Congiunto ANIN/SINch  dal titolo “Nursing e Neurochirurgia: integrazione e sinergie 
professionali tra tecnologie, ricerca, linee guida ed esperienze di buona pratica" che si terrà 
a Roma il 18 settembre. 

L’evento si inserisce all’interno di un panorama caratterizzato da un profondo cambiamento 
culturale, ascrivibile anche alla professione infermieristica. Il Congresso si presenta ricco di 
contributi scientifici, che a 360° affrontano le tematiche afferenti all’assistenza 
infermieristica specialistica in neurochirurgia, con argomenti fondati sulle attuali prove di 
efficacia,  che siamo convinti possano alimentare suggestioni e riflessioni anche trans-
professionali, fonte di arricchimento culturale.  

Affronteremo tematiche inerenti la gestione del rischio clinico in neurochirurgia, le buone 
pratiche e i percorsi brevi, la documentazione sanitaria integrata rifletteremo insieme sugli 
strumenti  di accertamento e sulla responsabilità professionale. Tutto questo alla luce di 
percorsi condivisi e multiprofessionali, convinti da sempre dell’importanza del dialogo tra le 
diverse professioni e non per ultimo ma fondamentale del rispetto della persona assistita. 

Vi aspettiamo quindi numerosi e ringraziamo tutti coloro che vorranno partecipare con noi 
alla buona riuscita di questo appuntamento “storico” per gli infermieri  delle neurochirurgie 
italiane. 

 

Cristina Razzini 

Presidente ANIN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 

Mercoledì 18 settembre 2019 
08.30 Apertura Segreteria e Registrazione partecipanti 
 
09.00 Saluto delle Autorità 

M. Cenzato - Presidente SINch 
A. Delitala, A. Raco - Presidenti del Congresso 
C. Razzini - Presidente A.N.I.N.  
    

- Inizio del percorso accreditato ECM -     
 

37° Congresso Nazionale A.N.I.N. 
 

ModeratorI: S. Casarano (Lecce), A.M.L. Pulimeno (Roma), C. Razzini (Brescia) 
 
09.30 Ricerca e innovazione nell’infermieristica 
 G. Pucciarelli (Roma)	  
 
10.00 Effetti placebo, nocebo e fattori di contesto: nuove prospettive per l’assistenza 
 infermieristica 
 G. Rossettini (Udine)	  
 
10.20 Verso un nuovo futuro di management infermieristico 
 P. Nardini (Roma)	  
 
10.40 Primary Nursing: un nuovo modello organizzativo	  
 G. Farisei, E. Lovuolo (Roma)	  
 
11.00 Nursing e neurochirurgia: integrazione e sinergie professionale tra tecnologie, 
 ricerca, linee guida ed esperienze di buone pratiche 
 S. Secci, I. Pannacci, T. Renzetti (Roma)	  
           	  

11.20 Evidence report: il benessere e disagio organizzativo degli infermieri del team           
 neurochirurgico 
 E. Chierici (Cagliari)	  
 
11.40 Assistenza infermieristica nell'adenoma ipofisario 
 L. Ceglie, E. Loda (Brescia)	  
 
12.00 Discussione 
 

12.30      Simulazione AULA 
14.30                        “Allestimento di una sala operatoria:	  

prova pratica sul posizionamento dei pazienti nei diversi interventi di 
neurochirurgia” 

professionisti coinvolti A.N.I.N. - SINch 
 

13.30 Lunch 
14.30  
 



	  
 

19° Corso Congiunto A.N.I.N.-SINch 
 

Moderatori: G. Giacomini (Siena), G. Pipitone (Parma) 
 

14.30 Innovazione ed esperienza nella gestione peri-operatoria del paziente sottoposto a 
 chirurgia ipofisaria con metodica endoscopica 
 P. Sturiale, T. Cucinotta, R. Saturno (Messina) 
 
14.45 Modello organizzativo per intensità di cura e monitoraggio Neurochirurgico: 
 elaborazione di una scheda integrata pediatrica 
 C. Pia, I. Bergese, D. Caviasso (Torino)  
 
15.00 Idrocefalo. Tutto quello che c'è da sapere 
 C. Iorio, I. Pannacci, T. Renzetti (Roma) 
 
15.15 L’assistenza infermieristica in neurochirurgia: un'analisi regionale 
          P. Leonardi, J. Antonucci, G. La Rocca, A. Olivi (Roma) 
 
15.30 Discussione 

 
Short communication 

 
15.40 La sicurezza in sala operatoria: quali strumenti 
 M. Maccherozzi (Cesena) 
 
15.50 La documentazione sanitaria integrata nel processo peri-operatorio neurochirurgico. 
 S. Petrocelli, V. Castelli, G. De Angelis, R. Lima, S. Tortelli (Parma) 
 
16.00 Esperienza del vissuto dei soggetti a cui viene proposto un intervento in Awake 
 Surgery, dal reclutamento, assistenza intra-operatoria alla dimissione 
           T. Cuscire (Udine) 
 
16.10 Gestione del percorso terapeutico del paziente Neurochirurgico affetto da metastasi 
 cistica cerebrale sottoposto a trattamento Gamma Knife a seguito di drenaggio 
 stereotassico della lesione 
 G. Argentino, L. Giudice (Brescia) 
 
16.20 Gestione integrata del rischio in Neurochirurgia.Strumenti operativi per il        
 monitoraggio del trattamento delle ferite chirurgiche: l’ipotesi di un approccio 
 integrato nella prevenzione delle infezioni 
 M. Donzuso (Catania) 
 
16.30 Metodologia di registrazione Video-EEG 
 C. Volponi, I. Pannacci, T. Renzetti, (Roma) 
 
16.40 Discussione 
 
16.50 Compilazione del Questionario ECM e chiusura dei lavori 
17.00  
 

- Fine del percorso accreditato ECM - 
 



	  
 

Informazioni Generali 
 

Tutte le informazioni relative al congresso sono consultabili sul sito dedicato: 
https://www.progetka.com/anin-2019/ 
 

Sede Congressuale 
RADISSON BLU ES 
Via Filippo Turati, 171 – 00185 Roma 
 
Come raggiungere la sede 
Situato nel centro di Roma, a 2 min. da Roma Termini 
 

Dalla stazione di Roma Termini 
Una volta giunti a Roma Termini, per raggiungere l’hotel, seguire le indicazioni per il “binario 25”, 
continuare fino al binario 27, scendere la scalinata sulla sinistra e attraversare la strada. 
 

Dall’aeroporto di Fiumicino FCO 
Chi arriva in aereo, può prendere facilmente il “Leonardo Express”, treno espresso non-stop, in 
partenza ogni 15 minuti, che arriva in mezz’ora al centro di Roma. Il treno arriva e parte dai binari 23 
e 24 della Stazione Termini.  
Una volta giunti a destinazione, per raggiungere l’hotel, seguire le indicazioni per il “binario 25”, 
continuare fino al binario 27, scendere la scalinata sulla sinistra e attraversare la strada.  
 

Mertro e Bus 
Le due linee di metropolitana, A e B, attraversano in lungo e in largo la città .  
L’hotel è a 200 metri dalla fermata “Vittorio Emanuele”, linea A (rossa), e 7 minuti a piedi dalla 
fermata “Termini”, linea B (blu).  
Accanto all’hotel si trova il capolinea del bus 70, che porta nel centro storico della città.  
 

Parcheggio 
Adiacente all’ hotel è disponibile un parcheggio a pagamento con più di 600 posti auto ed un 
autonoleggio (servizi esterni). 
 

Iscrizioni 
Il Corso è indirizzato agli Infermieri e a tutte le professioni sanitarie  
Vi invitiamo ad iscriverVi il prima possibile in modo da agevolare l’organizzazione. 
 

Modalità di Iscrizione 
Quota di Partecipazione: 
Online Entro il 02 settembre 2019 

- Partecipante: Euro 150,00 Iva Inclusa 
  (comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione A.N.I.N. per l’anno 2019) 
- Studenti in infermieristica: Euro 20,00 
 

Dopo tale data (02/09/2019) sarà possibile solo iscrizione on-site ad un costo di: 
- Partecipante: Euro 180,00 Iva Inclusa 
  (comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione A.N.I.N. per l’anno 2019) 
- Studenti in infermieristica: Euro 30,00 Iva Inclusa 
	  

- In caso di mancata partecipazione non è previsto il rimborso della quota - 
 



	  
 
Modalità di Pagamento 
Iscrizioni online:  
- Bonifico Bancario  
- Carta di Credito/PayPal (amministrazione@progetka.com) 
 

Iscrizioni in Sede Congressuale: 
- Carta di credito 
- Contanti 
La registrazione dei partecipanti e la consegna del materiale congressuale avverrà presso 
la Segreteria a partire dalle ore 08.30 
 
La quota di iscrizione comprende 
- La partecipazione alle Sessioni Scientifiche dell’evento 

- Il materiale congressuale 
- La raccolta degli Abstracts 
- L’attestato di partecipazione 
- Per chi fosse iscritto ad A.N.I.N. nell'anno in corso, con l'iscrizione al 
 Congresso avrà l'iscrizione gratuita all'Associazione per l’anno 2020 
 

Segreteria Soci A.N.I.N. 
Per effettuare l’iscrizione all’Associazione A.N.I.N. si prega di consultare e compilare la 
modulistica sul sito www.anin.it 
La quota Soci Ordinari valida per l’anno 2019 è di Euro 40,00. 
La Segreteria Soci A.N.I.N. sarà presente e a disposizione dei partecipanti in sede 
Congressuale per l’adeguamento delle quote sociali. 
 

Deadline dell’iscrizione 
02 settembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 

Informazioni Scientifiche 
 

Temi Del Corso 
• Gestione integrata del rischio in Neurochirurgia 
• La documentazione sanitaria integrata nel percorso peri-operatorio neurochirurgico 
• Consenso informato all’ intervento chirurgico 
• La responsabilità d’equipe 
• Percorso peri-operatorio della persona con problemi di salute neurochirurgici 
• Nursing e neurochirurgia pediatrica :assistenza al bambino con tumori del SNC  
• Strumenti assessment infermieristico nella valutazione del dolore nell’adulto e in 

ambito pediatrico 
 

Crediti Formativi Ecm 
SINchn – Società Italiana di Neurochirurgia – Provider ECM Standard n° 695, ha inoltrato 
richiesta di accreditamento ECM, esclusivamente per il percorso indicato nel Programma e 
fino a 100 partecipanti e assegnato nr. 6 Crediti formativi per la categorie: 

• INFERMIERE 
• TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza 
effettiva a tutta la durata dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di 
valutazione dell’apprendimento. Non saranno previste deroghe a tali obblighi. 
 

Obiettivi del corso  
• Aggiornare le conoscenze secondo le ultime evidenze in materia di trattamento in 
 neurochirugia e assistenza pre e post operatoria; 
• Migliorare l’utilizzo di strumenti di assessment e pianificazione dell’assistenza. 
 

Attestato di Partecipazione 
L’attestato di Partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori scientifici a tutti gli iscritti 
che ne faranno richiesta presentando il badge nominativo alla Segreteria. 
 

Variazioni 
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al 
programma le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, compatibilmente 
con la normativa ECM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa 
 

 
 
 
 

	  
	  

 
 
 
 

 
 
 

 

Privacy 
Informativa ai sensi dell'art. 14 Regolamento EU 679/2016 del Parlamento Europeo: i Suoi dati personali fornitici nella presente occasione 
saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione a Congressi, Eventi, Meeting, 
Manifestazioni in genere organizzati da Progetka s.r.l. e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e 
soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di 
Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al Congresso. Titolare dei dati è Progetka 
s.r.l. Via Nuova Circonvallazione, 57 47923 Rimini. A Lei competono tutti i diritti previsti dall'art.14 Regolamento EU 679/2016 del 
Parlamento Europeo. La presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la 
loro comunicazione per le finalità sopra indicate. 


